
DOPPIATRICE PER TESSUTI
Doubling fabric machine for fabrics

    CARATTERISTICHE:
• Doppiatrice per tessuti e reti fi no a tavola utile 7200 mm e ripiegato 

a 3600 mm.
• Tastatori pneumatici per il centraggio del tessuto.
• Triangolo di doppiatura in acciaio inox.
• Avvolgitore assiale singolo o doppio con controllo automatico del tiro 

al variare del diametro. Regolazione del tiro da 15 a 80 kg. Inversione 
della posizione dell’avvolgitore superiore e inferiore per facilitare lo 
scarico e la fase di confezionamento durante la fase di arrotolatura.

• Sistema di imballo con fi lm estensibile montato su binario di guida e 
completo di pulsante per la rotazione del rotolo.

• Svolgitore folle o motorizzato per rotoli fi no a 1500 mm di diametro.
• Velocità fi no a 80 mt min.
• Controllo macchina con plc e pannello touch screen.

    FEATURES:
• Doubbing machine for fabrics and nets with a useful table 7200 mm 

and plaited to 3600 mm.
• Pneumatic probes for centering the fabric.
• Stainless steel doubling triangle.
• Single or double axial winder with automatic control of the shot when 

the diameter varies. Shooting adjustment from 15 to 80 kg.
• Reversing the position of the upper and lower wrapper to facilitate 

unloading and packaging during the rolling phase.
• Packaging system with stretch fi lm mounted on a guide rail and 

complete with a button for rotating the roll.
• Idler or motorized unwinder for rolls up to 1500 mm in diameter.
• Speed up to 80 mt min.
• Machine control with PLC and touch screen panel.



DOPPIATRICE PER TESSUTI
Doubling fabric machine for fabrics

Svolgitore motorizzato per grandi rotoli.
Motorized unwinder for large rolls.

Doppiatrice per reti antigrandine e tessuti agricoli tav. 5400 mm.
Doubling machine for hail nets and agricultural fabrics tav. 7200 mm.

Doppio avvolgitore assiale e binario porta bobina di estensibile.
Double axial winder and extensible reel-holder rool.

Doppiatrice per reti antigrandine e tessuti agricoli tav. 5400 mm.
Doubling machine for hail nets and agricultural fabrics tav. 7200 mm.


